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CIRCOLARE n. 220 
(163/ST – 220/D – 220/ATA) 

 
                                                                             Al Personale Docente  

                                                                                    Alle Famiglie 
                                                Agli Alunni 

                                                     Al DSGA 
                           Al Sito Web 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  EMERGENZA CORONAVIRUS– INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Come disposto con DPCM 4 marzo 2020, che sospende le lezioni fino al 15 marzo p. v., l’emergenza 
Coronavirus rende necessario rimodulare la didattica nelle scuole italiane attivando o potenziando modalità 
di apprendimento a distanza,  al fine di  tenere vivo il dialogo educativo con gli studenti. Considerate  le 
attività già intraprese da questo Istituto, subito dopo la pubblicazione del Decreto, desidero innanzi tutto 
ringraziare i numerosi docenti che hanno immediatamente dimostrato la loro disponibilità a collaborare 
per dare garanzia a studenti e famiglie della continuità didattica attivando con iniziativa personale risorse 
digitali con contenuti didattici ed educativi. Visto l’esito positivo delle “sperimentazioni” già effettuate  ed 
implementate le procedure di attivazione, si comunica che a partire da lunedì 9 marzo 2020 il nostro 
Istituto continuerà l’attività didattica a distanza utilizzando  l’applicazione presente nel   registro elettronico 
Argo didUp bacheca funzionalità didattica a distanza,che consente di raggiungere un numero più elevato di 
utenti. 

 Modalità e contenuti 
Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono tenuti ad utilizzare la modalità della didattica a distanza 
proposte e/o qualunque altra applicazione/piattaforma già in uso dai docenti e conosciute anche dagli 
studenti. 
Per rendere operativo quanto indicato, i docenti potranno utilizzare la modalità e l’ambiente di lavoro 
suggeriti dal Portale Argo_ Didattica a distanza: Registro elettronico, nell’applicativo didUp del Portale 
Argo, funzione “Gestione Bacheca” che permette di conservare materiale didattico e condividerlo con i 
colleghi e con gli alunni. Il link è: https://didup.it/didattica-a-distanza/ 
Per una più proficua e serena gestione della modalità di didattica a distanza, si suggerisce di spuntare il 
campo “presa visione” (genitori) quando viene scelto il destinatario. 
Si consiglia di inserire attività domiciliari come: lettura pagine di libri di testo (digitali), esercitazioni, link a 
siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica scelta. 
Nel caso di utilizzo di altre di altre risorse digitali si prega di tener presente quanto segue: 
 1. gli argomenti nuovi devono essere accompagnati da spiegazioni o introduzioni almeno audio; 
 2.   le videoconferenze effettuate in diretta devono essere svolte all’interno del proprio orario di lezione 
      nelle rispettive classi e non devono comunque durare più di 45 minuti. 
 
 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
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 Modalità di verifica/valutazione  
1. valutazione della qualità e puntualità della consegna di esercizi assegnati a casa con un voto complessivo 
da inserire nel registro elettronico, sempre accompagnato dalla compilazione del campo “giudizio 
pubblico”; 2. valutazione in videoconferenza: deve essere assicurato il collegamento contemporaneo di 
almeno tre studenti. 
 
Si raccomanda agli insegnanti di sostegno di progettare, di intesa con gli insegnanti curricolari,  con le 
famiglie e se ritenuto necessario con gli assistenti alla comunicazione  modalità di studio online. 
Gli alunni, attraverso l’account Argo Scuolanext Famiglie (utilizzando le credenziali del registro elettronico) 
prenderanno visione delle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico e 
svolgeranno quanto proposto dai loro docenti. 
Gli alunni e i genitori sprovvisti di credenziale di accesso possono richiederne l’attivazione  contattando 
telefonicamente o per mail la segreteria  della scuola. 
 
Per informazioni e supporto, esclusivamente di ordine tecnico, scrivere a: metd08000a@istruzione.it 

Si allegano in PDF le Linee guida fornite dal Portale Argo. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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